
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RINNOVI CONTRATTUALI  
NEL PUBBLICO IMPIEGO 

REVOCATO LO SCIOPERO DEL 1° GIUGNO 
DOPO L’ACCORDO CON IL GOVERNO, FIRMATO ALL’ARAN 
UN PROTOCOLLO D’INTESA SUI CONTENUTI ECONOMICI 

DEL CONTRATTO PER IL COMPARTO MINISTERI 
 

Nella riunione di ieri sera all’ARAN, convocata per la ripresa delle trattative 
per il rinnovo del CCNL 2006/2009 del comparto  ministeri, è stato firmato un 
accordo preliminare che individua le risorse finanziarie necessarie a garantire 
l’aumento medio pro-capite di 101 euro mensili, a regime dall’ 1.2.2007, come 
previsto dall’accordo del 29 maggio con il Governo. 

 
La predetta somma sarà interamente esigibile solo dopo l’approvazione della 

legge finanziaria 2008, e pertanto, si provvederà ad integrare il contratto con una 
intesa da sottoscrivere successivamente, come già avvenuto in occasione del 
biennio economico 2004/2005. 

 
La parte economica prevede dunque due decorrenze: 1.1.2006 e 1.2.2007. La 

quantificazione e la destinazione degli aumenti alle diverse componenti della 
retribuzione, fermo restando il beneficio a regime di 101 euro,  saranno oggetto 
delle trattative con l’ARAN. 

 
Con un comunicato congiunto si è stabilito di iniziare la trattativa il 4 giugno 

per giungere alla firma dell’ipotesi di accordo entro la fine dello stesso mese di 
giugno. Vi rammentiamo che la nuova formulazione dell’art. 47 del D.Lgs 
165/2001 stabilisce tempi perentori per le attività di controllo e certificazione dei 

           INFORMAZIONI  SINDACALI  
 

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione   

Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri 

 Circolare n. 35  
del 30 maggio 2007  

 UIL  Pubblica  Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA’  -  RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

AGENZIE  FISCALI -  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – VIGILI DEL FUOCO – AUTORITA’ INDIPENDENTI 
 SETTORE NAZIONALE MINISTERI 

tel. 06/71588888  fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it   
sito internet: www.uilpa.it 



costi contrattuali e che in ogni caso, trascorsi 55 giorni dalla firma dell’ipotesi di 
accordo, il contratto diviene automaticamente efficace, senza bisogno di ulteriori 
firme. 

 
Nel corso del negoziato saranno affrontate anche le modifiche alla parte 

normativa del contratto, a cominciare dalla riforma del sistema di classificazione 
del personale. 

 
Inoltre dovranno essere affrontate le problematiche nascenti 

dall’applicazione del Memorandum sul lavoro pubblico, come la verifica della 
qualità e quantità dei servizi, le procedure di valutazione delle prestazioni, la 
valorizzazione delle componenti retributive legate all’aumento della produttività. 

 
Saranno anche affrontati gli aspetti normativi ed interpretativi contenuti nella 

piattaforma rivendicativa a suo tempo trasmessa all’ARAN. 
 
Le trattative per il rinnovo dei contratti degli altri comparti di contrattazione 

saranno avviate non appena perverranno all’ARAN le direttive da parte dei 
comitati di settore. 

 
Nella sezione rinnovi contrattuali del nostro sito www.uilpa.it potete 

consultare e scaricare gli aggiornamenti e la documentazione relativa al negoziato 
in corso. 

 
Fraterni saluti 

Il Segretario Generale 
(Salvatore BOSCO) 



 
 

Allegato n. 1 alla Circolare UIL-PA n. 35 del 30-5-2007 
 
 

                 
            

 
 
 
 
A seguito dell’invio, da parte del Governo, dell’accordo del 29 maggio, all’Aran ed ai Comitati di 

Settore, per dare avvio alle trattative per il rinnovo contrattuale e la conseguente preintesa siglata questa 
sera, relativa al CCNL del Comparto Ministeri, FP-CGIL, FP-CISL, UIL-PA e UIL-FPL, revocano lo 
sciopero generale del pubblico impiego già proclamato per il 1 giugno p.v. 

 
FP-CGIL  FP-CISL      UIL-FPL      UIL-PA 
(C.Podda)  (R.Tarelli)  (C.Fiordaliso)                  (S.Bosco)          

 



 
        

Allegato n. 2 alla Circolare UIL-PA n. 35 del 30-5-2007 
 

                               
 
 

Come è noto grazie alla grande mobilitazione messa in atto da 
FPCGIL – CISLFP e UILPA si è raggiunto l’accordo politico con il Governo 
in merito alla disponibilità complessiva delle risorse finanziarie utili a 
rinnovare i contratti nel pubblico impiego. 

Nella serata di oggi all’Aran si è avviata la trattativa per il rinnovo del 
CCNL 2006/2009, per la parte normativa, e biennio 2006/2007, per la parte 
economica, del Comparto Ministeri. 

È stata quindi sottoscritta una preintesa con la quale si determina un 
iter contrattuale che perfeziona, a partire dai Ministeri, quanto sottoscritto 
con il Governo. 

Nel merito, fermo restando gli stanziamenti utilizzabili per il 2006 e 
2007 con  la preintesa si definiscono gli incrementi medi mensili a regime 
pari a 101,00 euro con decorrenza 1° febbraio 2007. 

Un passaggio indispensabile che non esaurisce il lavoro rimanente per 
il rinnovo contrattuale comprensivo della parte normativa che, ricordiamo, è 
scaduta il 31/12/2005 e sulla quale, così come indicato nella piattaforma di 
FPCGIL-CISLFP-UILPA, intendiamo apportare sostanziali innovazioni. 

A tale scopo è stato concordato un comunicato congiunto con l’Aran 
nel quale sono indicati i punti oggetto di trattativa che intendiamo affrontare 
con una tempistica che ci possa consentire di chiudere il negoziato entro il 
mese di giugno. 

La firma della presente preintesa fra Aran e FPCGIL – CISLFP e 
UILPA consente di revocare lo sciopero del prossimo 1° giugno. 

 
 

FP CGIL   CISL FP   UIL PA 
                   (C. Podda)             (R. Tarelli)             (S. Bosco) 

 
 

 


